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UnCd-rom contra la mafia .. 
Una inizia.tiva del Comune di Palermo 

e della Regione Toscana 

di Lore.nzo Frigerio 

L
. '"'·. ''. 

a rruifi~. 150 anni di storia e 
. StOrie, ~ .il otolo del cd'-rom muJti

mediale che in queste setnmane 
viene ·distribuito in tuna Italia. 
Promotori e fmanz:iatori dell'ini

zJativa: il Comune 4i Pal~nno e la Regione To-
... scana. I: opera ~ stata · ideata e realizzata da 
Cliomedia Officina 'di Tonno mentre la produ
zione e stata cur~ dalla Mediateca Regionale 
Toscana. · 
Per .a.ffrontare w1 argomento co~1 vasto e com
plessq quaJ~ !astoria di Co a nostra, si e pensa
to infatti di utllizzare le potenzialita. propne del 
supporto multirned.iale, vale a dire la possibilita. 
di leggere i diversi contenuti 'in forma iperte
stuaJe e la capadt.a di archlviare 
UI\a grande quan
tita di infor· 
mazioni sia 
· scdtte che vi
. sive. 

11 cd-rorn e 
stato cosi con- . 
cepito per es- . 
sere un punto· 
di riferimento· 
per 'le anal.isi ri
guardanti Cosa 
nostra, · a motive 
del rigore scienti
fico della ricerca, 
della quantita e 
della qualita della 
documentazione e 
della partecipazione 
all'iniziativa dei prin
cipali protagonisti 
della lotta contro la mafia. I.;opera contiene in
fatti un ampio nwuero di contributi testuall, per 
un totale di quasi tremila cartclle dattiloscritte 
oltre a numerosi documenti sto:rtci d'archivio e 
a una sessantina d:i sagg1 origin ali (una dozzilla 
dei quali resi in video) firmati da magistrati, 
giomalisti, esponenti delle istituzioni e dell as
sociazioni, impegnati quotidianamente per l"af
fennazione della legalitA nel nostro Paese. Com
pletanu l'opera una vasta antologia <li brani let
tcrari, con piu eli 400 schede enciclopedicbe, 
una sessantina di schede di romanzi, una biblio
grafia ragionata, wu banca dati ~:iUlle associa
zioni che in ltalia si occupano di educazionc al
la legaJita e di lotta alia mafia. Di tutto ril' evo an
che il panorama dci contributi visiVI offert1: piu 

di trecento irnmagini flsse e trenta minuti dr lm
magini in movirnento, con dbcwnentazione t •le
visiva d'archivio e br~ cinematografic1. 

TRE PERCORSI 
Dl ,NAV1GAZIONE 

La.' navigazione prende 'avvio. dal menu princi
pale che consente l'accesso ai tre princ1pal1 
percorsi che costituiscono il cuore del cd-rom: 
"conoscere'\ "interpreta.re", "na.rrare''. 
Il primo percorso (conoscere) e un inedito sag
gio storico, il cui sviluppo cronologi o penn~t
te di ricostruire la storia dell'organizzazione 

mafiosa e ru quanri , 
esponenti delle istitu
z:ioni e della societ.a 
civile, si sono oppo
sti alia sua espan
sione. 
Dalle videate dej 
singoli periodi si 
puo richiamare 
una vasta do u
mentazion d'ar
chivio: 2.000 car
telle, costituite 
da atti parla
mentari , sen
tenze, rapporti , 
e relazioni au
dizioni d II 
corrunissioni 
parlarnentari, 

inchie te, articoli eli g.ior-
nale, interviste e, ancora, piu di trecento 

fotografie, documenti televisivi e centinaia df 
schede enciclopediche relative a parole e con
certi utilizza.ti. 11 percorso e stato curat da Pao
lo Pezzino, docente d1 storia cont.emporanea 
pr s l'Un.iversita degli studi di Pisa 
ll secondo percorso (interpretare) e W1 origi
nale dizionario, composto da fiO concetti c pa
role chiave, la cui int rpretazione e sta.ta affi 
data ad altrettanti studiosi, stori i, economi t t, 
magistrati, giornal.z.sti impegnati n lla lotta alia 
mafia. Tra gli autori: iJ president~ d Ua Cam ra 
dei Ueputa.ti, Luciano ViolantP, il prP id nt P 

della Commissione parJamentare antimaiia, Ot
taviano Del'I\u-co; esponenti della magistratu
ra tra i quali Gian Carlo Caselli, Pi rluig1 Vigna. 
oltre a Giuseppe Ayala e Antonino Caponneuo; 
docenti universitari, come Raimondo Catanza
ro, Franco Cazzola, Mario Centorrino , Nando 
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Dalla Chiesa, Diego Gambetta, Salvatore Lupo, 
Umberto Santino, Renate Siebert, Nicola Tran
faglia; giomalisti tra i quali, Giovanni Bianconi, 
Attilio Bolzoni. Felice Cavallaro, Francesco La 
Licata; i teoJogi Nino FasulJo, Cosima Scorda
to, e inoltre Mana Cimino, Tano Grasso, Simo
na Mafai e Anna Puglisi. 
Ulteriori rilevanti contributi sono quem eli Rita 
Borsellino, Maria Falcone, don Luigi Ciotti e di 
Leoluca Orlando sinda.co di Palermo. 
I..:ultimo percorso (narrare) e dedicate aile rap. 
presentazioni che sono st.a.te date della mafia 
nel cinema, neUa fotografia e nella Jetteratura 
Il percorso si snoda attraverso due saggi origi
nali, decine di trame di romanzi e di film, una 
ricca antologia di brani lctterari, foto eli scena 
e Jocandine, brevi spezzoni cinematografici. Vi 
sono poi oltre cento inunagini fotografiche, 
tratte dagli archivi dei piu noti fotoreporter che 
si sono occupati di mafia. A curare questo per
corso sono stati Massimo Onofri Oetteratw'a) e 
Alberto Crespi (cinema), mentre la rice rca ico
nografica e stata affidata a Letizia Battaglia. 

ARCHMO 
E ALTRO ANCORA 

Completano U cd due ulteriori percorsi: .. per 
sapeme di piu" e "archivio". n primo itinerario 
si apre con una bibliografia ragionata e una bi
bliografia di carattere generale, relativa alla 
pubblicistica edita dal 1862 all997, con oltre 
2.500 titoli e si .cNude con un elenco d lle 
decine e decine di associazioni che in Jtalia · 
si battono per la legalit.a e dei siti Internet 
co rrelati alia materia trattata. 
ll percorso "archivio,. rende piil imme
diate l'accesso a tutti i contenuti del cd
rom: testi, albwn fotogr.ifici, interventl 
in video, documenti televisivi, brani ci
nematografici e letterari. 
Una cura particolare e stat.a riservata 
alla ricerca dei link, cioe i coli ga
menti che perrnettono una raptda e 
Iibera navigazione all'intcrno del 
cd, a prescindere dai tre percorsi. 
A tale scopo sono statl pr dispo
sti una serie eli st:run1enti in ogni 
srhermata. Oltre alle funzioni 
classiche, si .segnaJa in· parucolare il motore 
di ricerca (search)., che consente di individua
rc ogni riferimento anomie parole presenti in 
qua1siasi parte della vasta documentazione e 
l'elenco (history) delle schennate viste, fino a 
tin mas.Simo di cento, che facilita il rapido ri-

. tomo a una schennata gUt visitata. 
Un ultenore ambito di impegno del cd e poi co
stituito dalla scuola: la crcscente attenzione 
verso la multimedialita. e l'impegno per inserire 
l'educa2.ione al.14! legalita nel cuniculum de li 
studenti trovano·in questa strurnento un val1do 
suppeljo, 'utile anche per l'aggiom.amento degli 
insegll3.llti. Chi si occupa professionalmente c1i · 
cnnunal.lt:A organ1zzaLa <.H.SJJUHt: di un'iJ:nponcn 
te mole di aocwnentazione d'archivio, finora 
non·sempre·facile da reperire. lnfine La mafia. 

150 mmi di sloria e stoh.e si rivolge a 
quanti nel vasto arcipe!ago del volonta
riato, nel sociale, nei partiti, nei movi
menti politici e nelt'ussodazionismo sono 
impegnat.i fJUOtidianamente nelle diverse 
iniziative contra il (.'rimine organizzato. 

UN PROGETTO 
IN DIVENIRE 

Nei prossimi mesi verra messa a punto una 
nuova versione in inglese, appositamente pen
sata peril vasto merc;1to statunitense, dove l'o
pera. sara presentata prima della fine dell'anno. 
Si stanno inoltre studia.ndo le possibili moda
lita. per l'aggiornamento di un'opera che, per 
come e stata concepita, non puo che essere 
aperta e destinata a continue integrazioni. E 
questo a tcstimonianza della .,alenza culturale 
e simboiica di questo progetto. che non si esau
risce nel racconto della storia della piovra ma
fiosa, rna diventa soprattutto un segno tangibi
le dell'iffipegno e del sacrificio d.i quanti ttanno 
perso Ia vita per cercare di contrastarla. Ed e 
forse questo l'obiettivo piu ambizioso de .La 
mafia. 150 anni di storia e storie: diventare 
un utile mezzo ·di conoscenza e contribuire a 
fornire alia societa civile, nazionale intema
zionale, gli anticorpi per il rigetto d.i quella cuJ-

tura dell'illegalita che ha rappresent.ato 
uno dei principali sostegni all'at-
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